
CECCABELLI

IL VOLTO NUOVO

Sorpresa tricolore
L'avvocato sprint
che arriva dal karate
Studia giurisprudenza e si è avvicinato all'atletica
solo a 16 anni. E diMassa, Del Medico è la sua guida
INVIATO AD ANCONA

C
eccareil clii? Samue-
le. 23enne di Massa,
Toscana. Altezza: 184
centimetri. Peso: 80
chip. Professione: sin-

dente al quinto anno di giuri-
sprudenza all'università di Pfsa.
Segni particolari; velocissimo.
Ecco al è. in estrema sintesi.
l'uomo sbucato (quasi/ dal nulla
che si  permesso di battere Mar-
te➢ Jacobs ai campionati italiani.
indoor. E dite voi se questa non é
una sorpresa...Nellaspecialità- i
100 - in cui il bresciano nato In
Texas havíhto l'Olimpiade di"ho-
kyo con il record europeo di
9"80, lui vanta un 10"45, ottenu-
to a Rovereto il 26 giugno 2021. in
batteria agli Assoluti. Assoluti
vinti da chi? Ma da Marcel'l, ov-
vie.in 10"01.

Che storia Difficile spiegare,
come in cosi poco tempo, una si-
mile trasformazione sia potuta
avvenire. Meglio, prima, fare un
passo indietro. A quando Sa-
muele frequentava le elementari
e nelle gare itterscolastiche, no-
tato anche dal proprio maestro,
era spesso il piit rapido. Ma
l'amore tra lui e l'atletica non
sbocciò a prima vista. Tanto che
per sette anni, dagli otto ai quin-
dici, si dedicò al karate. Poi, nel
2016. a sedici - tardi rispetto a
certi canoni- pino meno casual-
menle, arrivano I primi approcci
Confermano subito un certo ta-
lento. E dire die i genitori di Sa.
muele noi hanno mai fatto
sport. Al limite, per diletto. un
nonno e stato calciatore. Sport
che lui, vantandosene anche un
po', mai ha praticato. II ragazzino
scala in fretta le gerarchie. Fino
ad arrivare a occupare le posizio-
ni dl testa dei ranldng nazionali
di categoria. Nel 2019 corre i 60
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• Dopo aver praticato karate
dagli 8 a115 anni, 018 Inizia con
l'atletica. Nel 2020 passa dalla
Asd Atletica Alta Toscana
all'Atletica Firenze Marathon.
Lo allena Marco Del Medico.
Prima del 6"54 dl ieri, In
stagione e 4° a Berlino In 6"58.
Nei 100 vanta un 10"45 fatto
segnare Rovereto 1126 giugno
2021, In batteria agli Assoluti.

Festa L'esultanza di Samuele Ceccarelli.23 anni: è studente di giurisprudenza

indoor in6"72 e poi vive la prima
esperienza internazionale. in -
dossmdo la maglia azzurra agli
Europei juniores di Boras. In Sve-
zia. Nei 100 fa 10"69 in batteria e
00"62 in semifinale. Nel 2020
cambia società, dall'Atletica Alta
Toscana alla Firenze Marathon. E
allenatore. arrivando alla corte di
Marco Del Medico, oggi 54enne.
A lui. oggi. si devono i progressi
di questo prodigio. Il coach. alla.
Paratiti- piade
di Sydney
2000, ha fatto
da guida al
l' ipovedente
Lorenzo Ricci.
oro nei 100 e
nei 400. ecc-
carelli. in quel
2020. nei 100
scende a
L0"54.

La crescita
I primi approcci
con la velocità
nel 2016. In questa
stagione è stato 4°
a Berlino con 6"58

L'ambiente Samuele, con Del
Medico. fa base ai campo di Pie-
trasanta. clove per ora si allena
cinque volte alla settimana. con
non nitidi unaseduta al giorno. E
li "covo" di Nicola Vizzoni, argen-
ta nel martello proprio aí Giochi
australiani di ventitre aiuti fa e
oggi tecnico federale del settore
lanci. I due. naturaltnente, si co-
noscono molto bene. Non ci sono
però altri velocisti. In tutto nel
suo club, Jl Firenze Marathon, è
cresciuto cm altro sprinter

Luca Antonio Cassa-
no (uno da 10"28 sui 1001. il qua-
leperö ne12021 A entrato in Aero-
nautica. A rallentare la crescita
del giovane ci si mettono gli in-
lbrtuni. Nel 2021 nei 1110, come
detto. arriva a 10"45. Nella stessa
stagione è anche frazionisut della
4x100 dell'Italiaeütninala in bat-
teria agli Europei under 23 di Tal-

lino. in Estonia. Ma l'intero 2022
inon meglio di 6"81 nei 60 indo-
or e L0"48 nei100). tra unacciac-
co e l'altro, è da dimenticare.

La svolta Fino all'autunno
scorso e a una preparazione che
può finalmente riprendere libera
tra. condizionamenti fisici. Sa-
muele, che per concentrarsi sul-
l'atletica lascia un po' in disparte
gli studi - ma la sua dialettica è

degna di un
futuro avvoca-
to - debutta
agonistica-
mente nel
2023 il 15 gen-
naio, proprio
in un meeting
ad Ancona. E
spara subito
un 6"65. e un.
6"61. Da stro-

picciarsi gli occhi. Poi, con la Na-
zionale uncler 23,1128 gareggia a
Sabadell. in Spagnaf 6"69 e 6"65
con doppia vittoria. E il 10 feb-
braio. ora gestito dalla Jump di
Gianni lapichino e Silvia Saliti,
trovo una corsia alla Mercedes-
Benz Arena di Berlino dove. al
prestigioso meeting Istaf, dopo
una batteria da 6"63, è splendido
quarto in 6"58. Preceduto da ca-
11111 come il britannico Reece Pre-
scod 16"491 e i tedeschi Joshua
Flarimann (6"53) e Julian Wa-
gneri6"56).li resto,.inattesadel-
la prossima puntata agli Europei
indoor di Istanbul (i 60 sono in
programma sabato 4 marzo) è
storia di ieri. Ed è una storia,bel-
lissima.
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